
Carissimi amici, 
nel mese di ottobre il Rotary ci invita a riflettere 
sullo sviluppo economico e comunitario. Rifles-
sione quanto mai necessaria, visti i panorami eco-
nomici profondamente e velocemente modificati, 
con gravi ripercussioni sulle economie di tutti i 
paesi del mondo.

Il Rotary può avere una sua voce? È un tema 
che come rotariani dobbiamo sentire come par-
te integrante della nostra appartenenza al Rotary, 
poiché fu proprio Paul Harris, nel 1905, uno dei 
primi a comprendere che lo sviluppo di relazioni 
comunitarie è fondamentale per promuovere il più 
proficuo sviluppo economico. Come promotori 
dello sviluppo abbiamo investito e continuiamo a 
investire, grazie alla Rotary Foundation, in comu-
nità lontane, dove le nostre capacità economiche 
e progettuali rendono possibile alleviare, quando 
non risolvere, situazioni di difficoltà economiche 
e sociali.

Ma credo che la sfida più grande di oggi sia 
quella di pensare allo sviluppo economico delle 
nostre comunità, e riuscire a realizzare progetti 
volti a un reale e condiviso sviluppo economico 
delle comunità in cui viviamo, che possano conti-
nuare a esprimere il loro effetto positivo nel tem-
po, intercettando non solo le necessità di oggi, ma 
quelle di un futuro più o meno prossimo.

Abbiamo le capacità per farlo e lo abbiamo di-
mostrato con il Progetto “Microcredito”. 

Progetto iniziato nell’anno rotariano 2016/’17 
con il Presidente Sergio Nucci, e sviluppato in as-
sociazione con la Rotary Foundation e la nostra 
Diocesi, con lo scopo di agevolare lo start up (pre-
stiti più servizi di sostegno) e favorire quindi l’ac-
cesso al credito a persone definite “non bancabili”, 
per l’assenza di una “storia” di relazione con le 
banche e per l’impossibilità di portare a garanzia 
del prestito null’altro che il proprio lavoro e la pro-
pria buona volontà.
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Skills and leadership deve-

lopment is an important com-

ponent of youth employment 

and poverty reduction.

Youth leadership development 

can contribute to lifting in-

dividuals out of poverty by 

improving access to work, in-

creasing productivity, and fo-

stering sustainable economic 

growth.
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Anche nell’anno rotariano appena trascorso sono 
state molte le attività svolte dal Coordinamento 
Rotary Cosenza, che, in molti casi, hanno visto la 
partecipazione di altri club dell’area cosentina.

Un evento molto partecipato è stato ”Rotary in 
Festa“, svoltosi nell’ottobre 2018 in un noto locale 
del centro cittadino, in occasione della Giornata 
mondiale della polio. Alla festa di musica e 
amicizia, con raccolta fondi pro End Polio 
Now, hanno aderito anche i Rotary Club Rende 
e Mendicino Serre Cosentine, in un impegno 
comune di coinvolgimento di un pubblico non solo 
rotariano, al fine di accrescere anche la visibilità 
e la conoscenza del nostro service. Altro evento, 
svoltosi sotto l’egida del Coordinamento, che 
questa volta ha visto la collaborazione di tutti i 
Rotary Club della provincia di Cosenza, è stato 
lo spettacolo teatrale ”Conzativicci“, iniziativa 
benefica pro Rotary Foundation, con un teatro 
Rendano al completo! E la partecipazione all’asta 
promossa dall’Associazione onlus “Friends 
Raising”, insieme al Comitato “Dante Alighieri“ e 
all’Associazione culturale “Le Muse“, ha permesso 
di raccogliere fondi a favore della Scuola di 
Specializzazione in Anatomia patologica, fondata 
a Mwanza, in Tanzania, dall’anatomo-patologo 
professor Francesco Callea .

Il Coordinamento ha condiviso la mission 
della Fondazione Banco Alimentare Onlus, 
partecipando alla Giornata nazionale della colletta 
alimentare, un gesto concreto che testimonia una 
grande sensibilità e una profonda condivisione 
dell’attività di Banco Alimentare, adottando 
ciascun club un supermercato, e confermandosi 
come una preziosa opportunità di service. Lo 
stesso entusiasmo e partecipazione attiva da parte 
di tanti soci, ci sono stati nella Giornata nazionale 
di raccolta del farmaco, distribuita poi agli enti 
assistenziali convenzionati con la Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus.

Il Progetto “Un dono per la vita“, che ha 
come capofila i RC Cosenza, Cosenza Telesio 
e Presila Cosenza Est, continua il suo cammino 
d’informazione e sensibilizzazione sul valore della 
donazione di organi e tessuti, ottenendo sempre 
più adesioni da parte dei club dell’intera regione 
e di molte associazioni di volontariato. Il progetto 
nasce dall’esigenza di divulgare la cultura della 
donazione nel nostro territorio, fornendo ai cittadini 
le giuste e corrette informazioni per una scelta 
consapevole. Oggi la medicina dei trapianti ha 
fatto enormi progressi e ogni anno riesce a salvare 
migliaia di vite. Ma … resta una terapia unica nel 
suo genere: nessun trapianto si può fare se non 
c’è un gesto di amore e di altruismo! Purtroppo, 
però, nella nostra regione è ancora troppo alta 
la percentuale di opposizione alla donazione da 
parte dei familiari, che consegue spesso alla scarsa 
informazione, o perché non si conosce la volontà 
del proprio congiunto. Lo scopo prioritario del 
progetto è quello di aumentare il numero di 
dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione, 
dando ai cittadini l’opportunità di sottoscriverla, 
facendo così in modo che nessuno un giorno possa 
violarla. I club aderenti s’impegnano a organizzare 
incontri in tema e a implementare le iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole, nelle università e 
nelle comunità. Il progetto è perciò di grande utilità 
sociale e di forte impatto sul territorio, rafforzando 
così, tra le nostre genti, l’immagine del Rotary e 
della sua azione.

Lavorare insieme significa aprirsi al confronto 
e alla condivisione delle best practice, facendo 
crescere presenze e impegno nelle comunità, con 
l’obiettivo di poter essere punti di riferimento 
della società civile. 

Rita Roberti

Fare Rotary insieme!



BLOCCO NOTES

La protezione rotariana dei giovani
Non tutti sanno che il Rotary International, nel 

promuovere le attività dei giovani, è costantemente e 
seriamente impegnato nella loro tutela, anche attraverso 
dettagliate indicazioni sui mezzi per garantire un 
ambiente sempre sicuro e protetto.

Sono oltre 300.000 i giovani che ogni anno 
partecipano alle attività del Rotary, e come in ogni 
organizzazione e nello sviluppo di programmi che 
coinvolgono tante persone, il rischio del verificarsi 
di condizioni critiche, di abusi di varia natura c’è, 
anche nelle situazioni apparentemente più tranquille. Il 
Rotary avverte: “I predatori spesso cercano di inserirsi 
in posizioni (…) che diano loro accesso a bambini e 
teenager. Le altre persone impegnate nel lavoro con 
i giovani trovano a volte difficile credere che qualche 
adulto possa abusare della fiducia concessagli, e 
dunque potrebbero lasciarsene sfuggire i segni”.

Nasce da queste preoccupazioni, e da quanto 
purtroppo si è verificato effettivamente, la “Guida 
del Rotary alla protezione dei giovani”, rivolta alla 
Sensibilizzazione e prevenzione, con la descrizione 
delle regole di condotta e le attenzioni da mantenere per 
il riconoscimento degli abusi; rivolta alla Leaderschip 
e posizioni di responsabilità, precisando i compiti in 
materia del Governatore distrettuale, dei Presidenti 
distrettuali dei diversi programmi, del Responsabile 
distrettuale della tutela dei giovani, dei Presidenti di 
club e dei presidenti delle commissioni per i programmi 
a livello di club; e rivolta ancora alle Procedure per 
la tutela: selezione dei volontari e loro formazione; 
sostegno ai partecipanti; conservazione dei documenti 
e protezione delle informazioni; assicurazioni; tutela 
nei viaggi; sicurezza on-line; gestione delle crisi.

Il manuale si conclude con quattro interessanti 
Appendici relative a esempi di normative, a linee guida 
per le segnalazioni sensibili, a moduli d’iscrizione e 
partecipazione, e alle risorse rotariane disponibili in 
materia.

L’alecampo
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FAMIGLIA ROTARIANA

Consiglio direttivo
del Rotaract Club Cosenza

Anno sociAle 2019/’20

Presidente Federica Guzzi
Presidente uscente Clarissa Ponzio
Vice presidente Enrica Iannotta
Segretario  Anna Spada
Tesoriere  Antonio Nervoso
Prefetto  Giusi Garofalo
Consiglieri Annafrancesca Stella
    Francesco De Luca
    Marco Foti

Consiglio direttivo
dell’Interact Club Cosenza

Anno sociAle 2019/’20

Presidente Francesco Garritano
Presidente uscente Elisabetta Verre
Vice presidente Ludovica Fava
Segretario  Beatrice Nervoso
Tesoriere  Maria Giovanna Sapiente
Prefetto  Lucia Vittoria Scarcello
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ROTARY CLUB COSENZA
Rotary International - Distretto 2100

Anno sociale 2019 - 2020

Governatore del Distretto: Pasquale Verre

Presidente del Club: Francesco Leone

Stampato a uso interno del Club
a cura di Alessandro Campolongo e Paolo Piane

PROGRAMMA DI OTTOBRE
Mese dedicato allo sviluppo economico

e comunitario

Martedì 1, ore 19:00 - Hotel San Francesco
Riunione del Consiglio direttivo

Martedì 8
Sospensione per la partecipazione all’Institute Rotary: 

“Values are our core”; Catania, 8-13 ottobre 2019

Martedì 15, ore 20:00 - Hotel San Francesco
Assemblea del club: discussione e approvazione

del bilancio consuntivo dell’anno sociale 2018/’19
e del bilancio preventivo per l’anno sociale 2019/’20;

presentazione delle candidature per l’elezione del 
Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2020/’21

Martedì 22, ore 20:00 - Hotel San Francesco
“Introduzione all’economia:

per non farci cogliere impreparati”;
prof.ssa Valeria Pupo, docente di Economia applicata, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell’Università della Calabria.
Seguirà tradizionale spaghettata

Giovedì 24, ore 20:00 - a Rogliano
“Interclub in occasione della Giornata mondiale della 
polio, con Rogliano Valle del Savuto, Mendicino Serre 
Cosentine, Acri, Amantea, Reventino, Lamezia Terme, 

Cosenza Telesio, e-club Calabria International:
“End Polio Now … 

conto alla rovescia per fare la storia”;
GE Francesco Socievole.

Seguirà programma dettagliato

Martedì 29, ore 20 - Hotel San Francesco
“Imprese vincenti per giovani intraprendenti (start up)”;

prof. ing. Andrea Attanasio, Liaison Office
dell’Università della Calabria;

Cosa fa il Rotary: presentazione del Progetto 
“Microcredito”; a cura del socio Mario Reda.

Seguirà tradizionale spaghettata

(segue dalla prima pagina)

Noi, quest’anno abbiamo ripreso questo pro-
getto e lo abbiamo allargato ad altri club: Cosen-
za Nord, Rende, Florense San Giovanni in Fiore, 
Rogliano Valle del Savuto, Presila Cosenza Est, 
Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino Serre 
Cosentine; con la volontà e il desiderio di essere 
ancora più incisivi nel nostro territorio. Il proget-
to, affidato alle mani capaci e competenti di Mario 
Reda e di Mario Mari, presidente della commissio-
ne Rotary Foundation, ha mosso i primi passi, lo 
scorso 13 settembre, con la firma della convenzio-
ne tra i club coinvolti e la Diocesi. 

Di alcune sfide che abbiamo affrontato e che af-
fronteremo grazie alla Rotary Foundation e al Pro-
gramma “Polio plus”, parleremo sabato 24 ottobre 
nella Giornata mondiale della polio, ospiti del 
Club Rogliano Valle del Savuto, con il GE France-
sco Socievole, in compagnia dei club di Mendicino 
Serre Cosentine, Cosenza Telesio, Acri, Amantea, 
Reventino, Lamezia Terme, e-club Calabria Inter-
national. Un momento in cui sapremo ricordarci, e 
ricordare, che in questi trent’anni abbiamo aiutato 
a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 
paesi; abbiamo quasi vinto una lotta titanica con-
tro una malattia devastante che oggi resiste solo 
in Pakistan e in Afghanistan, dove la campagna 
continua, nonostante le difficili situazioni interne; 
che ogni bambino vaccinato contro questa terribile 
malattia è un investimento sanitario, morale e ine-
vitabilmente anche economico sul futuro. Anche 
per questo spero saremo in tanti.

Voglio concludere ringraziando chi ha collabo-
rato e partecipato ai tre eventi che hanno scandito 
il mese di settembre, organizzati con l’entusiasmo 
e l’insostituibile aiuto dei prefetti Francesca e San-
dra, del nostro segretario Ciccio, della nostra socia 
Cristiana Coscarella, di Marialuigia Campolongo 
Mari e della straordinaria partecipazione di tutti 
voi soci.

Francesco


